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COMUNICATO STAMPA N.   10     DEL  29 FEBBRAIO 2016 
 
 

IL LAGO MAGGIORE  TORNA A STOCCARDA E A HELSINKI 
 
 
Nello scorso mese di gennaio due importanti fiere internazionali del settore turistico hanno 
visto la presenza della destinazione “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori”. 
Dal 16 al 24 gennaio i visitatori della fiera CMT a Stoccarda hanno potuto incontrare il Lago 
Maggiore e le sue valli in uno stand dedicato di 18 m² realizzato dalla Camera di commercio 
del VCO in collaborazione con  Camera di commercio di Novara e di Varese, Federalberghi, 
Consorzio lago maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo e Confcommercio .  
CMT è la Fiera Internazionale per la vacanza in roulotte, automobilismo e turismo: la più 
grande fiera mondiale – per numero di visitatori - dedicata al pubblico, con oltre 2000 
espositori da 90 nazioni diverse. Il bacino di utenza della fiera si estende anche sulle regioni 
limitrofe rispetto al Baden Württemberg, il 18% dei visitatori provengono infatti da zone 
distanti più di 100 km da Stoccarda, dalle regioni Reinland-Pfalz e Hessen. Già da nove anni 
“Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori” è presente alla fiera, grazie all’impegno degli enti 
camerali e delle associazioni ed imprese di settore.  Anche quest’anno con successo, per 
contatti ed interesse, sempre molto alto.  
 
Dal 19 al 24  gennaio, inoltre, il “Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori” ha partecipato ad 
un’altra importante fiera internazionale del turismo: MATKA  a Helsinki. 
Per la terza volta la destinazione turistica è stata rappresentata, con uno stand dedicato di 16 
m², alla fiera turistica MATKA a Helsinki in Finlandia tenutasi dal 19 al 24 gennaio, 
realizzato dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione con  Camera di commercio 
di Novara, Federalberghi, Consorzio  Lago Maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo e 
Confcommercio .  

Matka si conferma come la più importante fiera turistica nei paesi nordici:  all’edizione 2016 
hanno partecipato più di 1000 espositori, da 80 nazioni diverse, con un’importante affluenza di 
visitatori professionali e media. 

Strumento fondamentale per la buona riuscita delle due iniziative è la nuova edizione del 
“manuale di vendita della destinazione” in lingua tedesca, inglese e francese, realizzato 
dalla Camera di commercio del VCO insieme alla Camera di commercio di Novara e Varese e 
alle associazioni partner. Fresco di stampa, il manuale presenta in modo unitario il territorio, 
con le sue caratteristiche paesaggistiche a cui si uniscono eventi, tradizioni, cultura e 
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un’offerta ricettiva variegata e sempre più in grado di soddisfare le esigenze delle diverse 
tipologie di clienti, soprattutto stranieri.  

Si sta concludendo inoltre la partecipazione a Ferie for Alle a Herning ed è prossima la 
partecipazione a ITB Berlino, che avrà inizio il 9 marzo. 

 
Per informazioni: 
Servizio Promozione delle Imprese e del territorio  
promozione@vb.camcom.it – tel 0323/912837 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


